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BENEFICIARI:
Associati ABC affetti da spettro autistico e disabilità psico-fisiche.

OBIETTIVI:
Finanziamento della struttura, sede operativa ABC, situata a Camaiore, in via Don Romeo 
Domenichini 71 e di tutte le attività terapeutiche accuratamente seguite da figure 
professionali munite di specifiche abilitazioni e con determinati skill, svolte all'interno e 
all'esterno della struttura stessa riguardanti soggetti con disabilità neurologica in età 
infantile e adulta. Si prevede che il progetto possa diventare nel tempo, un Centro 
Terapeutico Accreditato, che possa costituire una risposta strutturata alle esigenze 
dell'intera zona, ampliare le attività e proseguire nel tempo.

ATTIVITA`:
Le azione poste in essere si identificano su due diverse linee:
A) terapia ABA con programmi personalizzati, a cura della Dott.ssa Irene Caselli e del suo

Team; sono previsti interventi di formazione e assistenza continua in ambito scolastico
e familiare nonché supporto per il Sistema Sanitario Nazionale.

B) attività rivolte al raggiungimento di obiettivi di autonomia, dal prendersi cura di sé
stessi alla cura dell'ambiente domestico, attività di autonomia in contesti sociali.
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SPORCATEVI LE MANI è la campagna nazionale di raccolta fondi de i Bambini delle Fate
rivolta ai privati cittadini e alle piccole attività commerciali. Sostiene progetti per l’inclusione sociale di bambini e 
ragazzi con autismo e ne assicura la continuità nel tempo grazie a donazioni continuative.  

CHI SIAMO Siamo un’organizzazione non profi t che dal 2005
sostiene progetti di associazioni, enti e strutture ospedaliere rivolti a bambini 
e ragazzi con autismo e disabilità: realizziamo la nostra mission coinvol-
gendo gli sponsor (iniziativa di cause related marketing “Fare Impresa nel 
Sociale”) e i privati (campagna di raccolta fondi  “Sporcatevi le Mani”).  

COSA FACCIAMO  Ci occupiamo esclusivamente di 

sostenere progetti di associazioni, enti ed ospedali che realizzano interventi 
riabilitativi e di inclusione sociale a favore di bambini e ragazzi con 
autismo e disabilità. Assicuriamo continuità a progetti sociali che altrimenti 
conterebbero solamente su risorse occasionali, insuffi cienti a garantire la 
necessaria pianifi cazione nel tempo degli interventi e di conseguenza la 
sostenibilità stessa dei progetti.
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• Scegli l’importo della tua donazione (puoi revocare in ogni momento con una semplice e-mail).

• Al raggiungimento di 100 nuovi donatori un nuovo progetto di inclusione sociale viene attivato.

• Ricevi la newsletter mensile che ti informa su cosa si sta facendo e ti mette in contatto diretto con chi
gestisce le somme raccolte (nome, cognome, telefono e tutti i dati relativi al progetto sostenuto).

• Ricevi una volta l’anno il nostro periodico cartaceo “GRAZIE” con tutte le ultime novità riguardanti la
campagna Sporcatevi Le Mani.

• In ogni momento, previo appuntamento, potrai visitare il progetto che stai sostenendo e contattare
direttamente i relativi responsabili.

Non accettiamo donazioni in contanti o una tantum, ma solo tramite la compilazione dei nostri moduli in presenza di 
una nostra “Fata”, o sul nostro sito web.




